CURRICULUM VITAE
Emanuela Barreri
Nata a Torino, 13 Febbraio 1964
Studio: Via Cibrario n.6 – 10144 Torino
Mob: 335/6629629
Fisso: 011/4338468
E-mail: e.barreri@studiobarreri.it
Website: www.oltreildato.it
Contatto skype: emanuelabarreri

Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, commercialista e consulente aziendale, coach e formatore – negli ultimi
vent’anni ho esercitato la professione di commercialista e revisore dei conti per piccole e medie imprese italiane,
specializzandomi nella consulenza alle aziende e alle organizzazioni no profit. Mi occupo di diagnosi organizzative e
consulenza al cambiamento per pmi e studi professionali, nonché di consulenza al ruolo ed orientamento professionale.
Sono co-founder della società “Oltre il dato srl” di Torino, società di consulenza aziendale multidisciplinare che integra
l’approccio psicologico con l’approccio tecnico della consulenza gestionale aziendale.
ESPERIENZE LAVORATIVE e AREE DI SPECIALIZZAZIONE
Esercizio della professione di dottore commercialista dall’anno 1990
Revisore dei conti in società ed enti non profit (vedi cariche)
Consigliere di amministrazione (vedi cariche)
Curatore Fallimentare/OCC presso il Tribunale di Ivrea e di Torino
Da febbraio 2016 Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni
Consulente organizzativo ad orientamento psicodinamico-sistemico
Docente in convegni e formatore (vedi elenco)
Docente Scuola di Alta Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese
Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese
Membro della Commissione di Stato per l’Esame di Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di
Esperto Contabile sessione 2017
Esperto RatioClub “Consulenza sviluppo organizzativo e coaching”
AIF Associazione Italiana Formatori- Membro Giuria Premio Olivetti 2017 “Il miglior prodotto formativo”
Aree di specializzazione:
Piccole e medie imprese - Enti no profit e cooperative – Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – Bilancio
Sociale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015
Facoltà di Psicologia - Università degli studi di Torino
Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e del Benessere nelle Organizzazioni con tesi in
Psicologia della Salute prof. Converso “Dai dati contabili all’organizzazione – Diagnosi
organizzativa come ricerca azione in un ente no profit” voto finale 107/110
1989
Facoltà di Economia e Commercio - Università degli studi di Torino
Laurea in Economia e Commercio con tesi in Ragioneria – prof. Dezzani “L’analisi di Bilancio –
caso pratico” voto finale 110/110
1983
L.S.S. “Leonardo Da Vinci” Diploma di liceo scientifico risultato finale 60/60
2018
Corso di formazione per tutori/amministratori di sostegno – Comune di Torino
2017
Corso di formazione per tutori/amministratori di sostegno – Città Metropolitana Torino
2017
Webinar - Valutare e (gestire) lo stress-lavoro correlato – Ordine degli Psicologi
2017
Coaching Day – Giornata di Approfondimento sul Coaching Sistemico-Psicodinamico – Il Nodo Group
2015
ALI – Autorità, Leadership e Innovazione – 18^ Group Relation Conference
2015
Psicoanalisi e management - Nodo Group e I.P.&M Institut Psychanalyse & Management
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2015
2013
2013
2013

Master in informatica – Corso Office Odcec, Torino
Master telematico in “Controllo di gestione nelle piccole e medie imprese” Eutekne
Master breve di "Diritto civile per Commercialisti" Odcec , Torino
Master breve di “Diritto penale per Commercialisti” Odcec, Torino

ISCRIZIONI AD ALBI/ORDINI PROFESSINALI/REGISTRO REVISORI CONTABILI
Feb 2016
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte al numero 7836
Dal 2013
Iscritta all’albo dei Revisore degli enti locali iscritta al Registro del MEF al numero
Dal 2006
Iscritta all’Albo delle Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari presso il Tribunale di Torino
Dal 1999
Iscritta all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Torino
Dal 1995
Arbitro presso la Camera Arbitrale del Piemonte
Dal 1995
Revisore contabile iscritta all’albo presso il Ministero di Grazia e Giustizia al numero 3803
Dal 1994
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Ivrea
Dal 1992
Abilitata all'esercizio dell'insegnamento per le discipline tecnico-contabili nella scuola pubblica
Dal 1990
Dottore Commercialista iscritta all’Albo di Torino numero 1123
COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese: scritto buono, parlato buono, comprensione buono
Francese: scritto buono, parlato ottimo, comprensione ottimo
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE/ORGANIZZATIVE/RELAZIONALI
Sono predisposta naturalmente alle relazioni interpersonali e al lavoro in team, grazie a capacità empatiche e di
ascolto attivo potenziate attraverso un percorso di analisi e di introspezione personale.
Grazie alle mie esperienze professionali e extraprofessionali ho acquisito capacità di leadership, organizzative e di
problem solving, che utilizzo quotidianamente nella gestione dello studio, nell’attività consulenziale e nelle cariche
societarie.
REQUISITI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI
Esercito la professione di commercialista e di revisore dei conti da più di vent’anni e sono titolare di uno studio associato
in Torino con mio fratello Stefano Barreri. Dal gennaio 2016 sono socio e amministratore della società “Oltre Il dato
srl”, società di servizi multidisciplinare per il mondo delle imprese.
Attualmente mi occupo prevalentemente di consulenza aziendale rivolta ad imprese, cooperative, associazioni e
professionisti nonché di formazione e di crescita personale e/o di gruppo.
Nel marzo del 2015 mi sono Laureata in Psicologia del Lavoro e del Benessere nelle Organizzazioni e a gennaio 2016
ho conseguito l’abilitazione alla professione di Psicologo del Lavoro; attualmente, grazie all’ esperienza quale dottore
commercialista che mi ha consentito e mi consente di confrontarmi con molteplici realtà aziendali, mi occupo di
consulenza organizzativa e di accompagnamento al cambiamento, supportando manager e collaboratori nella gestione
del passaggio ad un modello lavorativo basato sull’autonomia e sulla responsabilità dei collaboratori. Durante il
tirocinio ho approfondito la conoscenza delle dinamiche di gruppo attraverso lo studio delle tecniche
psicodrammatiche moreniane, dinamiche che continuo a studiare attraverso la partecipazione attiva ai gruppi di lavoro
sul coaching e sulla psicodinamica del denaro dell’associazione il Nodo Group di cui faccio parte.
Prediligo un approccio collaborativo di risoluzione dei conflitti e in ambito formativo utilizzo tecniche di tipo
esperienziale, che consentono l’apprendimento attraverso il mettersi in gioco in prima persona.
ARTICOLI
Aprile 2018
Marzo 2018
Gennaio 2018
Ottobre 2017
Giugno 2017
Aprile 2017
Marzo 2017
Gennaio 2017
Settembre 2016
Giugno 2016
Aprile 2016
Novembre 2015
Luglio 2015

Articolo Ratio Mattina “La consulenza non è più quella di una volta”
Articolo Ratio Mattina “Leggere le imprese e gli studi attraverso le metafore”
Articolo Ratio Mattina “Gestire emotivamente le priorità”
Articolo Ratio Mattina “Come farsi pagare e perché”
Articolo Ratio Mattina “Come rendere efficaci le riunioni”
Articolo Ratio Mattina - “Cambiamento e cambiamento organizzativo”
Articolo ebook Eutekne Informazioni non finanziarie e gestione della diversità “Stereotipi, pregiudizi e
strategie per superarli” a cura del Comitato Pari Opportunità dell’Odcec
Articolo Ratio Mattina – “Stili di leadership ed effetti sulla produttività”
Articolo Ratio Mattina – “Il tempo … vola” – Come gestire efficacemente il proprio tempo”
Articolo Ratio Mattina - “Come motivare i propri collaboratori”
Articolo ebook Eutekne Linee Guida per le società non quotate “La vigilanza sull’adeguatezza e sull’assetto
degli organi amministrativi” aa.vv.
Articolo rivista Press – Odcec “Gestire il cambiamento si può – parola di coach”
Articolo rivista Press – Odcec “Commercialisti e crisi un futuro possibile”
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Aprile 2014
Marzo 2014
Marzo 2014
Luglio 2013
Ottobre 2012
2003
2004

Articolo “Il processo di Turnaround e le strategie operative“La Gestione dell’Impresa in crisi” Eutekne
”La fusione per incorporazione tra enti no profit” “Il Manuale del No Profit” edizioni Eutekne
Caso pratico “Controllo posizione fiscale di associazione in regime L.398/91” “Il Manuale del No Profit”
Articolo “Onorabilità Professionalità e Indipendenza dei consiglieri di Amministrazione nelle società
quotate” ebook “L’Organo Amministrativo delle Società Quotate nei mercati regolamentati” edizioni Eutekne
Articolo “Rapporti tra Organo di Controllo e Organo Amministrativo nelle società quotate” ebook “Il
Collegio Sindacale al centro dei controlli societari” edizioni Eutekne
Rivista Diritto e Pratica Commerciale “Il principio della sostanza sulla forma nella redazione del Bilancio
di Esercizio: i casi pratici del leasing e del pronti contro termine”
Rivista Il Fisco “I finanziamenti dei soci di società di capitali: aspetti civilistici e fiscali alla luce delle riforme
in atto”

GRUPPI DI LAVORO
Gruppo di Lavoro Odcec Bilancio Sociale – Comitato per la Formazione Bilancio Sociale ATC Torino
Validazione del Bilancio Sociale 2015 Istituto San Camillo
Referente Gruppo di Lavoro Odcec Dinamiche evolutive ed identità della Professione
Membro Gruppo di lavoro Odcec Torino Organizzazioni no profit, Diritto e Pratiche collaborative
RELATORE IN CONVEGNI e INCARICHI COME FORMATORE:
Maggio 2018
Aprile- Maggio 2018
Maggio 2018
Aprile 2018
Marzo 2018
Ott 2017 ad oggi
Dicembre 2017
Novembre 2017
Novembre 2017
Ottobre 2017
Ottobre 2017
Aprile – Maggio 2017
Aprile 2017
Aprile 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Novembre 2016
Ottobre 2016
Giugno 2016 – in corso
In corso
Settembre 2016
Settembre 2016
Novembre 2015
Giugno 2015
Marzo 2014
Ottobre 2013
Giugno – Ottobre 2012

Workshop “Laboratorio del cambiamento” – Turin Business Network Donna
Corso Jishin Sicurezza di sé – co-presenza in percorso formativo esperenziale Palestra Dojo dei Ciliegi
Torino
Gli studi dei Commercialisti, luoghi di valori e competenze: come relazionarsi con professionalità
ed uno sguardo al futuro Odcec Torino – Percorso alternanza scuola-lavoro
Empowerment del cittadino europeo nella comunicazione dei dati non personali - Comitato Pari
Opportunità Odcec – Privacy Le novità dalla UE
La Comunicazione in azienda – Corso per addetti alla segreteria Fondazione Adecco per la formazione
Destress e Benessere Lavorativo - Odcec Torino – varie edizioni
Workshop “Leadership al femminile”– Turin Business Network Donna
Membro Giuria Premio Olivetti Associazione Italiana Formatori AIF – Milano
Workshop “Ricomincio da me – una donna in carriera”– Turin Business Network Donna
Relatore Convegno Essere commercialista in tempi di cambiamento Odcec
“Fisco, Tributi e Psiche” – Training for Social Innovation - Valore Lavoro Milano
Workshop “Parole al vento” – la comunicazione verbale e non verbale - Festival della Psicologia Torino
Workshop “L’insostenibile pesantezza del lunedì” – la fatica del lavorare – Festival della Psicologia
Torino
Workshop “Alla ricerca del lavoro perduto” – inventarsi e reinventarsi un lavoro - Festival Psicologia
Torino
Circolo dei Lettori di Torino – Ordina.to - Di che stoffa sei?
Relatore al convegno Governance al Femminile: opportunità al vertice – Gestione del cambiamento,
strategie ed azioni – Campus Einaudi
Moderatore al convegno: Commercialista ed Esperto Contabile: professioni in evoluzione – Relatore
su Case history
Relatore al Convegno Odcec Essere commercialisti in tempo di cambiamento – La professione del
commercialista in un mondo che evolve”
Convegno ACEF – Bologna – Relatore “Gestire il gruppo nel cambiamento – potenzialità ed ansie”
Laboratorio anti-stress per commercialisti, condotto in collaborazione con psicologo clinico
Formatore presso la Scuola di Alta Formazione Piero Piccatti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Torino per il corso di formazione per l’esame di stato
Relatore al Convegno Odcec-Slow Food “Il cibo e la psicologia del professionista”
Relatore al Convegno Odcec La Pratica Collaborativa – Gestire i conflitti, consapevolezza e
collaborazione
Relatore al Convegno Odcec- Essere commercialisti in tempo di cambiamento – Come individuare
e contenere le ansie della professione
Professionisti alla ricerca di soluzioni per un futuro – Comunicare e promuovere la propria
attività professionale - Università degli Studi Dipartimento di Management
Relatore al convegno “La Gestione dell’Impresa in crisi- L’analisi di dottori commercialisti, manager
e imprenditrici” a cura Odcec e Comitato Pari Opportunità – Aidda - Minerva
Relatore Il Coaching nello studio professionale case hostory c/Centro Lavoro Torino
Relatore al convegno Il Collegio Sindacale al centro della rete dei controlli societari Odcec – Scuola
di Alta Formazione P. Piccatti Comitato Pari Opportunità

ELENCO DELLE CARICHE PUBBLICHE E DEGLI INCARICHI IN SOCIETA’ O ALTRI ENTI
Environment Park S.p.A.
Presidente Consiglio di Amministrazione da dicembre 2017
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Comune di Lagnasco (Cn)
Revisore dei conti triennio 2018-2019-2020
AIC -Associazione Italiana Celiachia
Revisore dei conti da marzo 2017
ASD Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Torino
Revisore dei conti
Oltre il Dato srl
Consigliere di amministrazione da gennaio 2016
Pimsfot Srl - Sindaco
Membro del Collegio Sindacale della Pimsoft Srl.
Fra Production Srl - Sindaco
Membro del Collegio Sindacale della Fra Production Srl
Cooperativa Orso - Sindaco
Membro del Collegio Sindacale della Cooperativa Orso.
Fondazione Piccatti – Revisore
Revisore nella Fondazione Piccatti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.
Cooperativa Centro Cereali - Sindaco
Membro del Collegio Sindacale della Cooperativa Centro Cereali.
FAB – Fondo Assistenza e Benessere
Consigliere fino a marzo 2017
SEB – Società di Mutuo Soccorso
Presidente Collegio Sindacale fino a marzo 2017
TNE – Torino Nuova Economia
Sindaco supplente - Sindaco effettivo dal luglio 2016 al settembre 2016
Farmacie Comunali Torino spa
Sindaco supplente
Alcune cariche precedenti:
2000 - 2007
ODCEC - Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.
1997 - 1999
Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Delegato per l’Ordine di Torino
1994 - 1999
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino – Consigliere e Segretario
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 nonché l’integrale pubblicazione
dei dati contenuti nel presente curriculum
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